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Funerali negati a chi convive.
L’avviso apposto in bacheca dal
parroco di Rudiano don Luigi
Pellegrini ha scatenato una bu-
fera costringendo la diocesi di
Brescia a intervenire per far ri-
muovere la comunicazione ai fe-
deli e precisare che «tutti han-
no diritto alle esequie». Da par-
te sua don Pellegrini ha ammes-
so: «La mia è stata una provoca-
zione sbagliata, ma l’approccio
disinvolto ai sacramenti è una
realtà».  •> MAGLI PAG19 Lachiesa parrocchialedi Rudianoal centrodi uncaso chefa discutere
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di RICCARDO BORMIOLI

Tav:sulprogetto
finisceilmistero

B
resciaoggi pubblica oggi in esclusiva il
progetto completo della Tav che
dovrebbe collegare Brescia a Verona e
da lì arrivare poi fino a Vicenza e a
Trieste. Il dossier, migliaia e migliaia

di pagine. è lo stesso elaborato dalle Ferrovie
dello Stato e poi consegnato al Ministero delle
Infrastrutture e al Cipe per i necessari via libera.
Com'è noto, il progetto originale era stato
modificato e aggiornato sulla base delle
indicazioni venute dal precedente Governo. Si
tratta dunque del dossier definitivo, sul quale si
attendono i risultati della commissione istituita
dal ministro Toninelli per una valutazione dei
costi e dei benefici. La parola finale sull’opera
spetta al Governo dove si scontrano, ed è
risaputo, opinioni contrastanti: da un lato i
Cinquestelle contrari, da sempre, ad un progetto
che ritengono inutile e costoso; dall’altro la Lega,
pronta a dare il via libera alla realizzazione
dell’Alta Velocità anche sulla tratta che da
Torino, passando per Brescia e Verona, dovrebbe
arrivare a Trieste. In mezzo le associazioni di
categoria, a cominciare dagli imprenditori
lombardi e veneti che ritengono l’opera un passo
fondamentale per far crescere le attività
produttive territoriali. Insomma, la Tav come
uno dei volani per la crescita economica del Nord
e dunque del paese. I lettori sul giornale di oggi
potranno vedere nel dettaglio il percorso dell’Alta
Velocità da Mazzano fino al confine con la
provincia di Verona così come descritto nel
progetto esecutivo. Manca la parte relativa al
tratto dalla stazione di Brescia fino a Mazzano
per una ragione molto semplice: non esiste un
progetto esecutivo, sul quale stanno ancora
lavorando le Ferrovie dello Stato. Nei prossimi
giorni sveleremo ai nostri lettori e a tutti i
bresciani gli altri dettagli del progetto così come è
arrivato sul tavolo del Ministero delle
Infrastrutture e sul quale si dovrà poi
pronunciare il nuovo Governo.

ILCASO.LaDiocesi interviene:«Nessun divieto». Ilparroco:«Provocazione sbagliata,mai sacramenti meritano rispetto»

Nientefuneralepericonviventi
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Quellapalestravuota
lasconfittaditutti

ESCLUSIVO.Esce dai cassetti ilprogetto esecutivo della TavBrescia-Verona, versione finale eultimadella grandeopera

Eccodovepasseràl’AltaVelocità
InattesadelledecisionidelGovernoc’èiltracciatodaMazzanoalVenetopassandoperilGarda
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Alla fine resta una pale-
stra vuota. Un’immagine
che, diventata virale, è
adesso il simbolo della
sconfitta di tutti. Tutti ad
indignarsi per le regole
sull’ingresso delle donne
in occasione della Super-
coppa allo stadio di Ged-
da; oppure a strapparsi le
vesti per i buu a Kouliba-
ly a San Siro; e allo stesso

tempo, tutti contro all’ar-
bitro, giovanissimo come
i loro figli, in campo come
loro con la stessa passione
per il basket. Così Marco,
l’allenatore, porta fuori la
squadra, e sceglie di perde-
re apposta questa partita
per vincerne una più im-
portante. Per i suoi ragaz-
zi la lezione più grande
che potessero avere: c’è

qualcosa che conta più del-
la prestazione, della vitto-
ria, di un canestro o di un
gol. E Marco ha provato
ad insegnarlo anche a
quei genitori, alla fine
vuoti come quella pale-
stra. Ma adesso Marco fai
presto, e in palestra torna-
ci con i tuoi piccoli grandi
ragazzi: di certo, per te,
quello è il posto giusto.
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PROMO VALIDA FINO AL 31/01/2019

Via Roncadelle - CASTEL MELLA (BS) - Tel. 030 2586395
www.mondo� ex.it
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Via Roncadelle - CASTEL MELLA (BS) - Tel. 030 2586395

€390Prezzo
Offerta

Quinzano D’Oglio (BS)
Via Fermi 6 - Tel. 030 933159
www.carrozzeriabricchetti.it 
carrozzeria.s.tommaso@hotmail.it

Carrozzeria • Gommista • Elettrauto 
Meccanica • Pulizia d’interni 
Restauro autoveicoli d’epoca

Assicurazione fiduciaria
SOCCORSO STRADALE 24H

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO 
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it

40
anni

sono stato da...
BRICCHETTI

Ho risolto
  il mio problema,

40
anni
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